
Comunicazioni ai  Soci, mese di Settembre 2021

Cari Soci,

come di consueto, Vi invio l’ aggiornamento mensile sulle attività del 
nostro Circolo:

I salvagenti anulari ammalorati presenti nelle banchine del CNC 
sono stati sostituiti.

La verniciatura del travel lift del cantiere Marconi sembra abbia  
causato alcuni danni alle imbarcazioni sottovento allo stesso; 
risulterebbe interessata prevalentemente la prima fila di ormeggi 
(posti di settima cat.), si suggerisce agli armatori di verificare il prima 
possibile lo stato della propria imbarcazione per una eventuale 
richiesta di  risarcimento.Il direttivo ha già inviato in via preliminare 
segnalazione ufficiale del danneggiamento delle barche dei soci  al 
cantiere Marconi.

Il sito web del Circolo è stato finalmente aggiornato e riveduto nella 
sua struttura grazie al socio Claudio Ricci. Per i Soci che volessero 
inviare una immagine della propria imbarcazione con o senza 
riferimenti al nome della barca/armatore (a propria scelta) a tale 
scopo verrà inserita una pagina dedicata 

E’ stato affisso nella sala ristoro Soci del Circolo il poster con 
dedica ai Soci CNC autografa dei Campioni Olimpici di TOKYO    
u.s.  Ruggero Tita e Caterina Banti.

Vi ricordo che il bar ristorante sarà chiuso per ferie dal 6 al 12 
ottobre compresi. Inoltre, dal mese di ottobre la chiusura 
settimanale sarà nelle giornate di lunedì e di martedì.                              
                                                          
Domenica 17/10 p.v. si terrà la Regata di Circolo “Trofeo Barozzi” 
che sarà una veleggiata a vele bianche con categorie Open con 



iscrizione gratuita.



Premiazione e buffet (esteso a tutti i Soci presenti ), al termine 
della veleggiata, la domenica pomeriggio. Appena disponibile, il 
bando verrà inviato ai Soci e pubblicato sulla pagina web del 
circolo.

Ricordiamo di evitare di parcheggiare le auto nei posti storicamente 
usati, fronte cancello carrabile lato barriera Nuovo Marina, in quanto 
ultimamente la Capitaneria ha multato i mezzi in sosta in quella 
zona.

Ora alcune informazioni per chi intende partecipare alla 
Barcolana che si terrà a Trieste il  10 ottobre prossimo.
In riferimento al bando della regata-trasferimento GO TO 
BRACALONA da RAVENNA che trovate in allegato (partenza 7 
ottobre da Marina di Ravenna), ecco alcune integrazioni derivanti 
dalla partecipazione alla conferenza stampa svoltasi a Marina di 
Ravenna venerdì 17 u.s:

Potranno essere ospitate barche in transito a Marina di Ravenna e 
verrà assicurato l’ormeggio a Trieste.

La Regata è da considerarsi come una possibilità di 
trasferimento in flotta in condizioni di maggiore sicurezza, 
con rotta dedicata; tale condizione potrà essere sfruttata 
anche da chi decidesse comunque  di proseguire a motore.

Le categorie saranno le medesime della Barcolana e le 
imbarcazioni dovranno essere già iscritte alla Barcolana .

Sarà effettuato un compenso ORC anche semplificato senza 
spese per chi non ha il certificato UVAI valido. 

Sono ammesse barche con le dotazioni complete entro le 50 miglia. 
Tassa di iscrizione 25 € fino a 11 m lft e 50€ oltre gli 11 metri.
Verrà stilata una classifica overall con compensi.

Premiazione prevista nel pomeriggio di  sabato 9 ottobre 2021.

Tutte le imbarcazioni DEVONO avere lunghezza fuori tutto (LFT) 
maggiore di 8,46 m.; se non immatricolate, DEVONO essere di 
categoria CE almeno B o avere uno Stability Index di almeno 103 



come dimostrato nel certificato ORC (se in possesso di tale 
certificato). Bando su https://www.cvr.ra.it/wp-content/uploads/ 
2021/09/20210915_BdRGoToFromRavenna_revAddendum1_NV.pd
f
Chi cerca/offre imbarco/equipaggio può’ comunicarlo a Massimo 
Onestini 3479032880  preferibilmente tramite whatsApp.

Buon Vento a tutti.

Massimo Onestini
Referente per le Relazioni con i Soci


